
LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno) 

Comunicato n.412 Feltre,   17 giugno 2022

● Ai docenti 
● Al personale ATA 
● A tutti gli studenti frequentanti i corsi di

recupero estivi
● Alle famiglie 

Oggetto: Lavori in via Tofana per rete del gas

Si comunica che nel periodo tra  giugno e  luglio via Tofana, ove si trova la sede presso cui
si tengono i nostri corsi di recupero, sarà interessata da lavori alla rete del gas che determineranno
modifiche alla viabilità, con possibili limitazioni di traffico. 

L'accesso alla sede sarà comunque garantito, ma si invitano personale, genitori e studenti a
prestare attenzione al rispetto delle norme sulla viabilità che verranno di volta in volta indicate nel
cantiere in corso.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Baldasso

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazio-
ne digitale e norme ad esso connesse
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